
LA QUOTA INCLUDE:
Quota iscrizione - Volo a/r Air Canada in classe economica - Tasse aeroportuali - Voli e trasferimenti interni - Attrezzatura e 1 

motoslitta a coppia -  Visite ed attività come da programma con guida bilingue francese/inglese - Sistemazione in camera doppia 
con prima colazione a Montreal e Quebec e pensione completa a Saguenay - Kit da viaggio - Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE:
Assicurazione facoltativa annullamento da €57 pp - Assicurazione integrativa medico/bagaglio €64 pp - Servizio “Blocca prezzo”  - 

Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

IN THE HEART OF WINTER
9 giorni / 7 notti 
28 dicembre 2019 
principali aeroporti

DURATA 
PARTENZA 

DA

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

TAPPE ITINERARIO

DA € 2.920P.P.

MONTRÉAL / QUEBÉC CITY / SAGUENAY

CANADA
SPECIALE CAPODANNNO



 

 

 
Il maestoso Saguenay Fjord si snoda attraverso le foreste boreali del Quebec, terminando 
bruscamente sulle ripide scogliere rocciose, prima di riversarsi nel fiume San Lorenzo. Anche se 
situato a poche ore da Quebec City, ogni inverno il freddo, la neve e il gelo isolano i villaggi situati 
in tutta la regione. Le comunità si incontrano per affrontare il rigido inverno che attende i 
viaggiatori che accolgono calorosamente attraverso il loro regno ghiacciato. Trapper, poeti, 
mushers... questi i vivaci locali che Incontrerai lungo la strada. Divertiti mentre i residenti ti 
accompagnano in un viaggio attraverso il Saguenay, su una slitta trainata da cani o legata a un 
paio di racchette da neve. Mentre attraversi il frozenord ghiacciato, sii stupito dai vivaci tramonti 
della regione, dai sempreverdi innevati e dalle tarde notturne attorno ai fuochi sotto una coperta 
di stelle. 
 
1°GIORNO: ITALIA / MONTRÉAL  
Sistemazione prevista: Hotel Delta o similare 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo in aeroporto a Montreal e dopo il disbrigo doganale 
trasferimento libero in Hotel. Pomeriggio a disposizione per iniziare a esplorare la capitale 
economica e culturale del Quebec. 
 
2°GIORNO: MONTRÉAL / QUÉBEC CITY / SAGUENAY 
Sistemazione prevista: Pourvoirie du Cap au Leste o similare 
Oggi viaggiamo lungo le sponde del fiume San Lorenzo per raggiungere Quebec City, unica città 
fortificata nel Nord America. Solo pochi chilometri si raggiunge il sito storico Huron-Wendat dove 
scoprirete la storia del Canada. Pranzo. Proseguiamo in direzione nordest per Saguenay. Cena.  
 
3°GIORNO: SAGUENAY FJORD 
L'incantevole villaggio di Sainte-Rose-du-Nord è a pochi chilometri da Cap au Leste. Visita ed 
esplora i suoi dintorni in motoslitta, il tipico metodo di trasporto invernale usato nelle regioni del 
nord. Pranzo. Godrete di viste spettacolari sul fiordo sulla via del ritorno verso il lodge. Attività 
facoltativa: uscita notturna in slitta (circa 1h30). 
 
4°GIORNO: SAGUENAY FJORD 
Dalle scogliere più alte al faro del fiordo, l’escursione con le ciaspole offre incredibili panorami 
della regione. Dopo il pranzo al lodge, il pomeriggio è riservato a un'attività entusiasmante, 
divertente per giovani e meno giovani: scopri lo sport nazionale del Canada, l’hockey su ghiaccio… 
Ma senza i pattini!! Successivamente, si salta “a bordo” di una slitta per scivolare giù per le colline! 
Stasera ci godiamo un falò notturno sotto il cielo stellato. 
 
5°GIORNO: SAGUENAY FJORD 
Questa mattina è riservata per un inverno tipico e indimenticabile passatempo: le slitte trainate 
da cani. Mentre ti avvicini al canile,i cani iniziano ad abbaiare per l'eccitazione sapendo che questo 
significa una gita! Dopo una breve lezione sulla guida dei cani dal “musher” locale, sali sulla tua 



 

 

slitta e si parte! Questo pomeriggio, approfitta di un tuffo in piscina riscaldata o nella sauna con 
viste impressionanti del fiordo. Stasera parteciperai a una serata con le ciaspole, una passeggiata 
su un sentiero illuminato da torce. Per un i più avventurosi, potrete sperimentare una gita in 
motoslitta a tarda notte (circa 2 ore, attività opzionale). 
 
6°GIORNO: SAGUENAY FJORD 
Inizia la giornata con una passeggiata con le ciaspole, guidata da un naturalista locale. Dopo 
pranzo, sarai invitato ad un corso di sopravvivenza visitando la tenda di un cercatore (utilizzata dai 
cacciatori durante la colonizzazione) vicino a Lake Louise. Imparerai a conoscere la pesca sul 
ghiaccio, come accendere un fuoco sulla neve e come costruire un «quinze», un cugino dell'Igloo, 
tipico nel sud del Quebec.  In serata, cena con musica e canzoni popolari locali. 
 
7°GIORNO: SAGUENAY / QUÉBEC  
Sistemazione prevista: Hôtel-Musée des Premières Nations a Wendake o similare 
La tua visita nella regione di Saguenay termina oggi, ma c'è ancora molto da vedere nella bellissima 
città di Quebec. Pranzo e resto della giornata è libero di esplorare la città, patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. Per questa notte, pernotteremo in un hotel museo. Attivitò facoltativa: possibilità di 
effettuare una visita guidata della città. 
 
8°GIORNO: QUÉBEC / MONTRÉAL / ITALIA 
Rientro a Montreal lungo il fiume San Lorenzo. Possibilità di visitare individualmente la famosa 
Vecchia Montreal, il Porto Vecchio e i quartieri circostanti. Trasferimento libero in aeroporto e volo 
di rientro. Pernottamento e pasti a bordo 
 
9°GIORNO: ITALIA 
Arrivo e termine dei servizi. 


